


Aprile 25 April 2021 
4ta Domenica di Pasqua / 4th Easter Sunday 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 26 S. Cleto, papa  
 19:30  Rita Tacconi Parrocchiana  
Mar/Tue  27 S. Zita, v. 
 19:30  Rita Tacconi Parrocchiana 
Mer/Wed 28 S. Luigi Maria Grignion de Montfort 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Rita Tacconi Annamaria Spadaccini e fam. 
Gio/Thu  29 S. Caterina da Siena, v. e dott.  
 19:30 Rita Tacconi Parrocchiana 
Ven/Fri  30 S. Pio V, papa 
 19:00  Santo Rosario / Holy Rosary 
 19:30  Rita Tacconi Angela Plescia 
Sab/Sat  1 S. Giuseppe, lavoratore 
 19:30  In on. della Madonna Olga 

Domenica / Sunday Maggio 2 May: SS. Messe / Holy Masses Masses  
 9:00  In ringr. a Gesù e Maria Immacolata per il 62mo ann. di Matrimonio  
  di Erminia e Carmine Bianco 
  Salvatore Bianco Genitori 

 

 10:30 -     

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $540.00 
 

Province of Ontario – New COVID-19 Measures 
On April 16, 2021, the Province of Ontario strengthened the 
emergency and stay at home order. It further restricts a 
number of activities including attending church services. 
The stay at home order was also extended by an additional 
two weeks until May 20, 2021.  
Beginning Monday, April 19, religious services (including 
Mass), weddings and funerals (and baptisms) will be limited 
to 10 people inside or outside (including priests hearing 
confessions and volunteers required to monitor capacity 
restrictions) with physical distance and compliance with 
rules about covering one's face.  
COVID-19 protocols must be observed.  
Parish offices must be closed to the public.  
Thank you for your continued cooperation during these 
difficult days.   
 

Il 16 aprile 2021 la Provincia dell'Ontario ha rafforzato l'ordine 
di emergenza e di permanenza a casa. Esso limita ulteriormente 
una serie di attività tra cui la partecipazione alle funzioni 
religiose. Anche l'ordine di rimanere a casa è stato esteso di 
altre due settimane fino al 20 maggio 2021.  
A partire da lunedì 19 aprile, le funzioni religiose (inclusa la 
Messa), i matrimoni e i funerali (e i battesimi) saranno limitati 
a 10 persone all'interno o all'esterno (inclusi i sacerdoti che 
ascoltano le confessioni e i volontari tenuti a monitorare le 
restrizioni di capacità) con la distanza fisica e il rispetto delle 
regole sul coprirsi il viso.  
I protocolli COVID-19 devono essere osservati.  
Gli uffici parrocchiali devono essere chiusi al pubblico.  
Grazie per la vostra continua collaborazione in questi giorni 
difficili.   

MESE DI MAGGIO - MESE DEL ROSARIO    /     MONTH  OF MAY - MONTH OF THE ROSARY 
Anche quest’anno non avremo l’occasione di celebrare la 
Festa Annuale della Madonna e così tante altre attività 
parrocchiali. Forse ci stiamo abituando a questo nuovo modo 
di vivere la nostra fede? Non possiamo scaricare tutto sul 
Covid-19, senz’altro  è un grande ostacolo. 
Voglio invitarvi durante questo mese di Maggio ad unirci, 
ogni giorno, nella recita del Rosario alle ore 19:00 per 
chiedere al Signore, per intercessione di Maria, la fine di 
questa epidemia. Non tutti potremo partecipare in Chiesa a 
motivo delle restrizioni, ma potete unirvi da casa alla stessa 
ora.  È un piccolo sacrificio che vi chiedo, ma vi invito ad 
unirvi alla preghiera della Comunità e con il Papa.  

Once again this year we will not have the opportunity to 
celebrate the Annual Feast of Our Lady and so many other 
parish activities. Perhaps we are getting used to this new 
way of living our faith? We can't dump everything on 
Covid-19, it is certainly a big obstacle. 
I want to invite you during this month of May to join us, 
every day, in the recitation of the Rosary at 7:00 p.m. to ask 
the Lord, through the intercession of Mary, for an end to this 
epidemic. Not all of us will be able to participate in Church 
because of restrictions, but you can join in from home at the 
same time.  It is a small sacrifice that I ask of you, but I 
invite you to join in the prayer of the Community and with 
the Pope.  



DAL VANGELO Gv 10, 1-10 
“Noi, fin da ora siamo realmente figli di Dio; per questo 
il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto 
Lui.”: ce lo ricorda la seconda lettura, dalla 1ma lettera di 
Giovanni: è una dignità altissima, la più alta che si possa 
immaginare!...anzi, non si può neanche immaginare! E 
che non si possa immaginare perché “il mondo non ci 
conosce”... Per coloro che non conoscono Dio, quello che 
Gesù ci ha rivelato, morendo sulla croce e risorgendo il 
terzo giorno, i cristiani possono tutt'al più sembrare degli 
ingenui, oppure, all'opposto, soggetti in pieno delirio di 
onnipotenza... “Ma chi si credono d'essere questi 
cristiani? figli di Dio?”... 
Non è facile portare con dignità il nome di cristiano: per 
la cronaca, il termine fu ‘coniato' ad Antiochia, 
come spregiativo, attribuito a coloro che si erano 
convertiti alla predicazione di Paolo. 
Non è facile reggere l'ostilità del mondo che non conosce 
Dio e, di fronte al quale i Cristiani non appaiono certo 
sotto una buona luce. Anche i cristiani sono uomini... 
anche noi siamo uomini e donne; anche noi subiamo il 
fascino del mondo; anche noi abbiamo bisogno di sentirci 
accolti, riconosciuti, accettati dalla gente, forse prima che 
da Dio. Perché la gente ci vive accanto! Dio, non si sa... 
cioè, sì, ma non si vede, non si sente, non si tocca e non ci 
tocca... 
Ecco, allora la tendenza, facile, ad uniformarci, per 
essere come gli altri. 
Questo aspetto è particolarmente sentito dai giovani, i 
quali fanno forse più fatica a tenere duro quanto alla fede, 
circondati come sono da amici e coetanei, i quali non 
credono, non pregano, non frequentano, etc. etc. I giovani 
cristiani si sentono spesso emarginati, poco stimati, 
voci che cantano fuori dal coro, una canzone che non 
interessa a nessuno, che annoia, quando non addirittura 
urta la sensibilità scanzonata e un po' frivola tipica 
dell'adolescenza e non solo... 
i “cristiani ” hanno poca incidenza sociale, perché forse 
hanno poca stima di sé “in quanto figli di Dio”, senza 
orgoglio, né sicumera bacchettona... Lo sappiamo, una 
scarsa autostima penalizza il coraggio, mortifica lo 
slancio, soffoca l'audacia dell'annuncio. 
La pandemia non ha certamente giovato; al contrario, 
rischia di spegnerci come quello stoppino dalla fiamma 
smorta, di cui parlava Gesù, citando Isaia (cfr. Mt 12,15-
21). 
Fortuna che il Signore non è, anche Lui, contro di noi! 
Anzi, il Suo Spirito è fuoco che accende! 
Aspettiamo dunque una nuova Pentecoste, che riattizzi, 
che rinfocoli, ma anche consoli, confermi, sostenga, 
accompagni il cammino di fede, che abbiamo scelto e che, 
tra mille difficoltà, e non poche delusioni, portiamo 
avanti. 

Il Vangelo di questa IV domenica di Pasqua è il famoso 
passo del Buon Pastore; il legame tra il pastore e il gregge 
è un legame di mutua appartenenza: non solo le pecore 
sono proprietà del pastore, ma anche il pastore è tutto 
delle pecore, fino a donare se stesso, affinché possano 
vivere, prosperare e aumentare di numero. 
Vorrei avere più tempo per riflettere insieme con voi 
sul senso di appartenenza, questo aspetto così 
importante per la vita di ciascuno. Nessun uomo, nessuna 
donna, per quanto evoluti, maturi e autonomi, possono 
vivere da soli.  
Siamo stati creati per vivere insieme! 
Sintomo di civiltà è l'aggregazione sociale, libera e 
organizzata, che persegue fini non individuali ma comuni, 
e punta a raggiungere beni non individuali, ma comuni. 
Il rispetto di sé va moderato con il rispetto degli 
altri,... ma intuisco fin da subito che questo discorso 
potrebbe condurci lontano dal Vangelo. 
Restringiamo pertanto le coordinate del discorso 
all'appartenenza cristiana. 
....Avverto un senso di fastidio... quel disagio citato 
poc'anzi, a proposito di tutto ciò che richiama la comunità 
cristiana, l'identità cattolica, con tutte le sue regole, i suoi 
vincoli, i doveri, l'obbedienza, la disciplina e, perché no, 
anche l'omologazione che discende dall'appartenenza e ne 
garantisce l'identità. 
Ma così ragionando, si rischia il cortocircuito: da una 
parte i cristiani si sentono emarginati, minoranza 
oppressa  
in/da una società laicista e ormai ostile, o peggio, 
indifferente ai valori cristiani; dall'altra, molti cristiani 
sono convinti che la fede si possa vivere in forma privata, 
senza appartenere ad alcuna struttura, né organizzazione 
ecclesiale, in nome di quella (presunta) libertà che mette 
al sicuro da diktat, dogmatismi, gerarchie, 
manipolazione delle coscienze,... tipiche di un passato 
non così lontano. 
Senonché, rifiutando di appartenere ad una comunità - si 
tratti di parrocchia, o di movimento, o di associazione 
- noi rifiutiamo Cristo! Il “Credo” che recitiamo ogni 
domenica contiene anche l'adesione esplicita e solenne 
alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.  
Con quale coscienza, con quale convinzione, con quale 
fiduciale abbandono, recitiamo queste parole? 
Non è possibile aderire a Cristo uscendo della Chiesa! 
Pensiamoci seriamente e mettiamo a disposizione le 
nostre capacità per un bene che va oltre l'orizzonte 
individuale; sapendo che la verità dei carismi personali 
è riconosciuta e accreditata dallo Spirito Santo; e lo 
Spirito Santo anima la Chiesa, si incontra nella Chiesa, si 
attinge dai sacramenti che si possono ricevere solo nella 
Chiesa e in comunione con la Chiesa. 



FROM THE GOSPEL John 10, 1-10 
"We, as of now, are truly children of God; for this reason 
the world does not know us: because it has not known 
Him.": the second reading, from the 1st letter of John, 
reminds us of this: it is a very high dignity, the highest that 
can be imagined!...indeed, it cannot even be imagined! And 
that it cannot be imagined because "the world does not 
know us".... For those who do not know God, the one that 
Jesus revealed to us, dying on the cross and rising on the 
third day, Christians can at best seem naive, or, on the 
contrary, subjects in full delirium of omnipotence... "Who 
do these Christians think they are, children of God?"... 
It is not easy to bear the name of Christian with dignity: for 
the record, the term was "coined" in Antioch, as a 
derogatory term, attributed to those who had converted to 
Paul's preaching. 
It is not easy to withstand the hostility of a world that does 
not know God and in front of which Christians certainly do 
not appear in a good light. Christians too are men... we too 
are men and women; we too are fascinated by the world; 
we too need to feel welcomed, recognized, accepted by 
people, perhaps even more than by God. Because people 
live next door to us! God, we don't know... that is, yes, but 
we don't see him, we don't hear him, we don't touch him 
and he doesn't touch us.... 
Here, then, is the tendency, easy, to conform, to be like 
others. 
This aspect is particularly felt by young people, who 
perhaps find it more difficult to hold on to their faith, 
surrounded as they are by friends and peers, who do not 
believe, do not pray, do not attend, etc., etc. Young 
Christians often feel marginalized, under-appreciated, 
voices that sing out of the choir, a song that interests no 
one, that bores, when it doesn't even offend the light-
hearted and somewhat frivolous sensibility typical of 
adolescence and beyond... 
Christians" have little social incidence, because perhaps 
they have little self-esteem "as children of God", without 
pride, nor sanctimonious self-righteousness ... As we 
know, low self-esteem penalizes courage, deadens 
enthusiasm, and stifles the boldness of proclamation. 
The pandemic certainly hasn't helped; on the contrary, it 
risks extinguishing us like that wick with the dull flame of 
which Jesus spoke, quoting Isaiah (cf. Mt 12:15-21). 
Fortunately, the Lord is not, even He, against us! On the 
contrary, His Spirit is fire that kindles! 
Let us therefore wait for a new Pentecost, which 
reactivates, refreshes, but also consoles, confirms, sustains, 
accompanies the journey of faith that we have chosen and 
that, amidst a thousand difficulties and not a few 
disappointments, we carry on. 
The Gospel of this Fourth Sunday of Easter is the famous 
passage of the Good Shepherd; the bond between the 

shepherd and the flock is one of mutual belonging: not only 
are the sheep the property of the shepherd, but the shepherd 
is all of the sheep, to the point of giving himself so that they 
may live, prosper and increase in number. 
I would like to have more time to reflect together with you 
on the sense of belonging, this aspect that is so important 
in everyone's life. No man, no woman, no matter how 
evolved, mature and autonomous, can live alone.  
We were created to live together! 
A symptom of civilization is the social aggregation, free 
and organized, which pursues goals not individual but 
common, and aims to achieve goods not individual, but 
common. 
Self-respect must be moderated with respect for others,... 
but I sense from the outset that this discourse could lead us 
away from the Gospel. 
Let us therefore restrict the coordinates of the discourse to 
Christian belonging. 
I sense a sense of discomfort... that discomfort mentioned 
earlier, regarding everything that recalls the Christian 
community, the Catholic identity, with all its rules, 
constraints, duties, obedience, discipline and, why not, 
even the homologation that comes from belonging and 
guarantees identity. 
But reasoning in this way, we risk a short-circuit: on the 
one hand, Christians feel marginalized, an oppressed 
minority  
on the one hand, Christians feel marginalized, a minority 
oppressed in/by a secular society that is now hostile, or 
worse, indifferent to Christian values; on the other hand, 
many Christians are convinced that the faith can be lived in 
a private way, without belonging to any structure or 
ecclesial organization, in the name of that (presumed) 
freedom that protects them from diktats, dogmatism, 
hierarchies, manipulation of consciences,... typical of a not 
so distant past. 
However, by refusing to belong to a community - be it a 
parish, a movement or an association - we reject Christ! 
The "Creed" that we recite every Sunday also contains our 
explicit and solemn adherence to the one, holy, catholic and 
apostolic Church.  
With what conscience, with what conviction, with what 
trusting abandonment, do we recite these words? 
With what conscience, with what conviction, with what 
confident abandonment, do we recite these words? 
It is not possible to adhere to Christ by leaving the Church! 
Let us think seriously and make our abilities available for 
a good that goes beyond the individual horizon; knowing 
that the truth of personal charisms is recognized and 
accredited by the Holy Spirit; and the Holy Spirit animates 
the Church, is encountered in the Church, and is drawn 
from the sacraments that can be received only in the 
Church and in communion with the Church. 


